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Presentata dal PCI la 

L'opera di Strindberg a Genpva 

«Danzadim 

Olga Vil l i e Paola Pitagora in una scena di « Danza di morte » 

..... *;, -..;.,•• GENOVA, 13. ; 
• Danza di morte • dl Au

gust Strindberg, questa specie 
di esemplare in anticipo del 
• Teatro dclla crudelta » > se-
condo la formula di un dimen-
ticato poeta francese. Antonln 
Artaud, ha siiperato la dura 
prova del pubblico genovese. 
L'oisetsivo clima di una vi-
cenda che ftno all'ultlmo Bern-
bra non aver fine, la lotta sor-
da fra i personaggi di uno del 
piO tingolari • trlangoli > del-
la storia del teatro<-l'atteia 
spasmodica delta, morte del 
protagonlsta hanno rlportato 
alia mente la conctusione d,l 
un dramma di Sartre (II quale 
del resto si dichiara epigono 

di Strindberg): « L'inferno so. 
no gli altri » . . - . ' 

Su questa materia che odo-
ra di'zolfo il regista del Tea
tro Stabile di Genova, Luigi 
Squarzma, ha lavorato evi-
tandq per quanto poteva I to-
ni grevi ed eccessivamente 
realistici, mirando nelto stes-
so tempo a giustificare stori-
camente il dramma e a darne 
un risalto didascallco. '.'J--

Hanno Intelligentemente a»-
secondato il regista la sceno-
grafia e I; -costumi di Gianni 
Polidorl e la interpretazlone 
di forte rilievo di Vlttorio Sa-
nipoli, nella imp'tacabile parte 
del capitano, di Olga Villi, che 
abbiamo riveduto dopo una 

lunga assenza dalle scene, nel 
personaggio tanto difficile 
quanto impopolare della mo-
glle: un grosso sforzo per lei 
e una significativa vittoria. 
Accanto ai due . personaggl 
principal'! abbiamo ammirato 
la compostez2a di uno del no-
stri piu misurati e sottili at-
tori, Ruggero De DaninoS e 
la fresca e autentica presenza 
di -. Paola Pitagora, qui assai 
a posto nel ruolo della figlia 
e la corretta parteclpazione di 
Dario Mazzoli e Rino Sudano. 

II succ'esso all'anteprima del 
pubblico dell'ltalsider (ieri 
sera) e alia - prima ufficiale 
(questa sera) e stato calo-
roso. . 

,-;.:ll disegno di legge d'iniziativa comuni--
sta per*Ja totale abolizip'ne della censura su-., 
gli "spettacoli cinematografici e stato pre-! 
sentato ieri sera alia Camera. II-disegno di • 
legge reca le firme dell'onbrevole Alberto 
Carocci ( indipendenteeletto nelle liste del 
PCI) e dei , compagni onorevoli Pietro In-'[ 
grao, AAarip,; Aljcata, Rossana Rossanda,, 

. Paolo Alatri, Davide Lajolo e Luciana Vi-" 
viani. Eccone il testo: , 

ART. 1. — La proiezione m 
pubblico delle opere cinema-
tografiche e libera. , , 

ART. 2. — Presso il Mlm-
stero del"' Tnrismo *• e • dello 
SpPttacolo e istitnita una Com
missione alia quale c dcman-
dato il compifo di esaminare 
pTCvcntivamente le opere ci-
nematogfafichc. al fine di glu-
dicare se dalla proiezione del 
film debbano essere* esclusi i 
minori di anni 16. in relatione 
alia loro particolare sensibili
ty emottva e alle esigenze del
ta loro tntela morale 

• Le • opere • cincmntografiche 
che non vcrranno prcscntate 
all'esame della Commission';, 
saranno equiparate, it ititti gli 
effetti. a quelle vicfate ai mi
nori di anni 16. < 
" L a Commissione trasmnlte 
agli intercssati un uindizio mo
tivate entro giorni 30. Se en-
tro tale data H ;ihuli;io non 
e stato proniincinto.' I'opnra 
viene ritenuta pcrmessa • at 
minori "•.;.'; ;.. •_ ., 

ART. 3.*— Comro le declrlo-
ni motivate della Commissione 
di cui all'art. 2, e ammesso re-

, _ i i „ \ „„ , .„ , ,„ clamo alia Commissione d'Ap-
La Commissione e P^sJedu- ,Io> che sara prCltll.dHta Xa 

i da un magistrate dell ordine , m m a p i s t r a , 0 di Cassozione e 
ta 
giudiztario, designato dal Can-
siglio superiore della Magi-
stratura. • • • . . -

La • Commissione e compu-
sta di: - •-'"•• ' ' , : •••'•••• 

a> tre esperti dei problemi 
di psicolagia infantile, peda-
aogia e ' psichiatria. dcsignali 
dal Ministcro della P.I.; 

• b; un funzionnrio del Mini-
stero del ;Turismo e dello 
spetracolo: '""' -

c) • due > rapprcsenlHiiti • dei 
produlfori scelti in una terna 
designata dall'Unione Nazio-
nale Produttori; .'-..¥ '• 

' d) due rapprescntanti de-
gli au'torVcinematografici. scel
ti nell'ambito di una terna de
signate dalVANAC: 

c) due critici cinematogtn-
fici, scelti nell'ambito di una 
terna designata dal Sinrfacafo 
Giomalisti Cinematografici. .<; 

SICILIA PRODUCE 
AGRUMI: Limoni - Arance - Man-

darini - Cedri . . . 

FRUTTA FRESCA: Ciliegie - Uva -
'; Nespole 

PR'MIZIE ORTOFRUniCOlE: Pomo-
doro - Palate - Carciofi - Piselli 

FRUTTA SECCA: Mandorle - Noc-
dole - Pistocchi - Uva passu 

VINI COMUNI: Bianchi e Rossi 

VINI PREGIATI DA PASTO 

VINI DA DESSERT: Marsala - Ver
mouth - Malvasia - Moscato 

UQUORI • AMARO SICIUANO 
CONSERVE VEGETAL!: Pomodoro -

Carciofi - Antipasti - Caponata di 

melanzane - Olive conservate -
Capped •', 

CONSERVE iniCHE: Tonno - Sgom-

hro r Alici 

OLII DI OLIVA GREZZI E RAFFINATI 

FORMAGGI: Pecorino - Caciocavallo 

PRODOTTI DOLCIARI: Frutta can-

dita - Torrone - Cedri canditi -

Cassafa Siciliana - Pignolota -

Confetti 

ESSENZE DI FIORI: Gelsomino - Za-
gara 

DERIVATI AGRUMARI: Acido citri-
co - Succhi ed essenze di aqrumi 

ACIDO TARTARICO 

Farine di pesce per uso zootecnico e olii di pesce 
Lana di lava per isolamenti termici ed acustici 
Cotone - Manna - Sommacce - Sale - Zolffo - Asfalto 
Petrolio e suoi derivati - Fertilizzfinti - Prodotti 
chimici - Procfotti netrolchlmici - Ntarmi preniati 

Pom ice - Spugne • Prodotti deH'ortigianato 
»>r**f-

'*}'• 

Per fvffe le information! sui prodotti siciliani rivolgersi a: 

ASSESSORATOINDUSTRFAICOMMERCIO 
.;•',' della Regione Siciliana 

P A1E R M O - Via CaltanisseHa, 2-bis 

y-:w,'•/.;'.«" 

. ' i ' • •> 

magu 
composta secondo gli' stessi 
criteri -, di quella di vrima 
istanza. ;,:: ..-.-->,;, , .••;.;••...' 
" ART.' 4. ' —1 ' componenti d! 

caframbe le Commissioni *ono 
nominati con decreto del Prc-
sidente del Consiglio dei Ml-
nislri e re.slano in carica per 
due anni. , • . . ._ .. >• 

- ART. 5. — Qualora per giu-
dizio dellc Commissioni siano 
esclusi dalla proiezione i mi
nori di anni 16, il conccssiona-
rio ed il dircttore del locale 
tono teniiti a dame avviso al 
pubblico • su ogni. manifesto 
dello spettacqlo. Debbono inol-
tre prouued'ere ud. inipcdire 
che i viinori di anni 16 acce-
dano al locale in cui vengono 
proiettati spettacoli dai quali 
i minori stessi siano esclusi. 
Nel caso in cui sussista incer-
tczza sull'eta del minore, - fa 
fede della sua eta la dichiara-
zione del genitore o della per
sona, magglorenne che lo ac-
compagna. In • difftto decide 
dcll'ammissione ueHa sala da 
.tpettacolo il funzioiario o I'a-
gente di P.S. in sennzio nel 
locale. -

• E" vietato abbinare ai film 
non vietati ai minori di anni 
16, spettacoli di qualsiasi ye-
nere o scene di prescniazione 
di spettacoli tdi futura pro-
grammazione, - che di per se 
siano esclusi per i minori di 
anni 16. • •»..•/•";-•.•> -- ••• 
- Chiunque non osservi le dl-

sposizioni contennte nel pre-
sente articolo sara punito con 
Vammenda di L. 100.000. '^ 
:: ART. 6.'— II produllore di 
opere cinemalofirra/iche " dece 
dare avviso della prima proie
zione in pubblico del film, al-
meno otto giorni prima, cl pro
curator della Rep'jbblica 
presso il Tribunale compctente 
ai sensi del successivo art. 7. 

* ART. 7. — La cognizione dei 
teati commessi col mezzo della 
cinematografia appartiene al 
Tribunale, salvo che non sic 
conipeienje la Corte d'Assise. 

Compctente territorialm^nte 
per le opere cinematojrafiche 
£ il giudice del luogo ovc la 
vellicola e stata proicttaia per 
la prima volta. 

Non e consentita la rcmis-
siohe del procedimento al Prc-
tore. >• • ' •' 
• Al giudizio si • precede con 
rlto diretlissimo, e con fhtsa-
zione del dibattimenio non ol-
tre il 5. giorno dal sequestro 
del film. • • > - • • • 
- La sentenza sard depositata 
entro il 5. giorno svecessivoal 
dibattimento; la dichiarazione 
di impugnazione c i molini 
dovranno essere ricposilati nel 
5 giorni successive al deposi-
to dclla sentenza ed il giudi
zio della impugnazione dovra 
essere celebrate entro 7 gior
ni dal deposilo dei motiri. 

La sentence di prima yra-
do e immediatamente csccu-
tiva Qualora essa non venga 
depositata entro 15 giorni dal 
sequestro del • film, il seque
stra e I'ordine stiddolti perdo-
no oont efficacta.., 
: ART. 8. — Sono abrojati gli 
arllcoli della legne 21 aprile 
1962. n. 161 rclaticl alia re-
visione dei film e ogni altra 
dtspo-Tin'one conlraria ed in
compatible . con la presente 
legge. 

Marian Anderson 
abbandonera 

le scene nel '65 
" ' NEW YORK, 13 
La celebre eantante nejtra 

imericana Man.in Anderson hi 
fatto sapere in una conferenn 
^tampa tenuis ieri che comp:ra 
la sua tonrn^e di addio nelLi 
stasione 1964-65. n suo ultimo 
concerto avra luoao la dome-
nJca d:. Pasqua 1965 a • New 
York 

La eantante ha intenz'.one di 
dedicarsl, un» volta sbbando-
n»t« 1« seen*, ai bambini dtL* 
seuol* • afli orfan«UL 

1 La b.ittasjlia per la plena 11-
bcrtft del clnemn Itallano e .di 
nuovo aprrta. nel Parlamento 
p nc*l piese Un anno e mezzo 
dopo ' il varo dello scia.uurato 
- compromesso - che mantene-
va in vigoro la censura rostrln-
Rentlonp solo, in apparenza la 
casistica. i • deputati ' coniu-
nlsti hanno rlproposto. con 
un disc-gno' di IrR^e. l'aboli-
zione d'ogni ' vincolo • am-
m'.nistrativo • alia •• Hberta di 
espressione in campo ciriema-
tografico, esplicitamente richia-
mandosi agli articolj 21 e 33 
della Costituzione. che tale li-
berta, in linea di principio ga-
rantiscono. L'abolizione della 
censura .' 6 ' stata rivend'.cata 
enersicamente, come e ben no
lo. • e sostenuta ^ttraverso me-
morabll: lotte. dagli au'ori' e 
dai «iornalisti • cinematourafici. 
dai piu larshi strati della cul-
tura italiana: osgi anche 1 pro
duttori e gli e^ercenti la re-
clamnno. In pratica tutto il ci
nema naziona'.e e < unito nella 
richiesta L'iniziativa parla-
mentare del PCI rLsponde dun-
que a un"e?iaenza amDiamente 
testimoniata. e certificata • da 
re^entissime vicende. .'.>• , 

Nel preambolo al disegno di 
legge.. esaminando - le conse-
guenze della • legge approvata. 
da un'equivoca maggioranza. 
nel 1962. si rileva giustamente 
che « il concetto di buon co
stume. non ancorato ad una 
precisa accezione penalistica. e 
stato spesso interpretato dalle 
Commission! di revisione ne! 
sen?o estensivo di boni mores, 
dando origine ai clamorosi d:-
vieti di film quali L'ape regina 
di Marco Ferrerj e In capo al 
mondo di Tinto Brass, in cui, 
piu che reali offese al buon 
costume, si son „ volute colpire 
le ' idee espresse dagli autori-. 
N£ la legsje. vigente., come pure 
si nota nel preambolo. ha evi-
tato gli interventi della ma.gi-
stratura su opere cinematogra-
fiche gia munite d! nulla-osta, 
come Viridiana di Bufiuel. Ro-
nopag (o altre ultimamente ap-
parse sugli schermi). rnancan-
do anche in ci6 ad uno degH 
scooi fondamentali cui *i suoi 
difensori la dicevano destinata: 
preservare cioe i film, in gra-
zia della presenza di alti ma-
aistrati alia testa delle Commis
sion! di revisione. dal pericolo 
di ••• sequestri - e condanne.- n 
•* compromesso -. insomma. e to-
talmente fallito. dimo5trando 
come Tunica, reale soluzione 
del problerna consists nell'abo-
lire la censura amministrativa. 
£ cin, in ossequio alia Costi
tuzione. la quale afferma • che 
-tutti hanno diritto di manife-
stare liberamente i l . proprio 
pensiero con la parola. lo scrit-
to ed ogni altro mezzo dl dif-
fusione- (art. 21) e che «L/arte 
e la scienza sono libere- (art. 
33 >: ma anche in occardo con U 
Codice Penaie. il quale - m e n -
tr e persegue Tosceno come rea-
to, riconosce la Hberta d'ogni 
forma di espressione artistica 
che — appunto come tale — 
non pub essere .considerata 
oscena; e tuttavia pone parti-
cola ri norme per i minori (ar-
ticoli 528*529-. . . . . . 

n disegno di legge comunista 
— che nella • sostanza si ri-
chiama a quello presentato a 
suo tempo dalVANAC (I'Asso-
ciazione -degli autori cinemato
grafici) e da altre qualificate 
organizzazioni degli intellettuaii 
italiani — si ispira dunque a 
queste iondamentali • necessita: 
abolizione della censura am
ministrativa: affidamento della 
tutela -del buon costume alia 
sola magistratura = in sede re-
pressiva;. relativo adeguamento 
della procedura giudiziaria, per 
limitare. al massimo U danno 
causato da eventuali sequestri 
e per impedire che singoli eie-
menU dt particolare \sp;razione 
possano determln2re un orien-
timento forzoso dell'azione deU 
la magistratura nel suo com-
plesso; tutela dei giovanissimi 
dalle influenze che spettacoli 
d; grahde suggestione, quale 
quello cinematografico, posso-
no esercitare. -.- - <•* * 

Esistono, nel paese e nel Par
lamento, le condizioni perch* 
il disegno di legge per l'abo
lizione della censura venga ap-
provato. Ma occorre. a tale fi
ne. che tutti i partiti e gruppi 
politici tengano fede ai • loro 
impegni- Contro la censura si 
sono infatti pronunciati (come 
ricordava del resto I'Avanti! 
nej giorni scorsi) comunisti • 
socialist:,' sociaidemocraticl e 
repubblicani, e gli stessi libe
ral:; alia censura si sono anche 
dichiarati fermamente ostili gli 
intellettuaii cattolici presenti 
nelle organizzazionl nrofessio-
nali (dal PAN AC al Sindacato 
giorntlisti cinematografici). S o . 
lo Ja destra clericale e i fasci
st!. a rigore. dovrebbero con-
tinuare a difendere il medioe-
vale ordigno II dibattito che si 
accendera sulla tniz:at:va del 
PCI sara dunque un banco di' 
prova: In primo luogo per i 
compagni socialUti. che. in seno 
al governo. si trovano ad avere 
ogsi la responsabilita specif tea 
dt l l t quvstlonl d«Uo apittaeelo. 

• • • • • • • • • 

f« Fiera » senza ossigeno / 
La renltdha sfVte r i te , come i gatti. Cisi pud pro-

• • vare a nasconderla,;a velaria, ad edulcorarla; si 
• possono usare-trucchi ed ariifici, ma sempre^torna 
, ;-— fa realta — a mostrare il suo vero volto, a dare 
. «d opni cosa tl suo giilsto valore. . . „ 

. Qucsto abbtaino pensato, ieri sera, .vedendo l a ' 
' Fiera dei sogni. quundo Mike Bongiorno, vi ha pre-

v sentato il cancorrente Oreste. Rossi, un tipografo, [ 
, e.ci ha detto il mqtivo per cui partecipa alia fiera: 

aiulare tre vecchiette di 82,84, 87 anni che vivono 
:sole in montugnu, che sono costrette afursi pas-

•', seggiate di 14 chilometri per giungere al piti vicino 
' pacse a procurdrsi le cose dt cut nbbtsoynauo. £ ' 

\'-stata'.uno squarcio improvviso apertosi nel dorato 
'• mantcUo dclla Fiera dei sogni: cose che sapevamo, 

•"';* per In vcrita, che semprc abbiamo detto, c d i e 
:,• aucora una voltu vengono ctmfermate dai fatti. Pra-
. -babilmente quest'anno, grazie al concorrente Rossi, 

.'.': le tre vecchine abbandonate avranno un panettonc, 
•"- per Natalc, e qualcosa da manguire in piu; e la 

Fiera' dei sogni acquistcra un altro merito, e la 
televisione avra ancoru Ut coscionza « posto. 

'Altro spunto divertente — c significativo — di 
; / quanto la realta ricsca a pesarc persino su una 
. trasmisstone ttttta « Jtscia » e. pttltttna conic la Fiera 

;-f dei sogni si e avuto quundo Bongiorno ha ricorduto 
...^il inotivo per c»; concorrcvu uno dei quuttro gio-

vani frutclli canterini: fare un viaggio negli USA 
per conoscere Frank Sinatra e il suo clan. Sinatra, 
come tutti sanno, c stato in questi giorni al centro 

, dell'attenzione dell'opinione pubbh'ca mondialc . per 
il rapimcnlo di suo figlio; per cui, per Mike Bon-

. giorno: (e per la Fiera) deve essere improvvisa-
viente diventato una specie di argomento *tabii, 
data la scabrosita di tu'tt'a la bicenda. Cosicche Mike 
ha nbboztoto un sorrisetto dichiarando: « Beh, ades-

•'• so sara difficile andare da Frank Sinatra », prose-
.,... guendo poi con una battuta davvcro poco Jelice: 

* Chissu, chissn, forse gli avremo portato sfortunu 
proprio noi >. .Appena un sintomo, certo; ma che 
dimostra a sufficienza come nessuna nuvola, nep-
pure la piii tenue, possa turbare il rigoroso, prc-
fubbricato svoigersi della Fiera dei sogni. Che, pro
prio cost com'e strutlurata, non pup certo permct-
tersi nessun rapporto con la realta delle cose —- cot 

' fatft. con gli avvenimenii della cronaca — perche 
non sarebbe in grado di reggere. • , .! •. r, ! , 

Per il resto, la Fiera dei sogni ha pure avuto un 
' . pregio; quello di'presentarci* due canzoni cantate 

dalla bravissima Rita Pavone, riatnmessa in TV 
forse perche ha siiperato proprio oggi la fatidicn 
data del diciottesimo anno, Un'esibizione di gran 

• • classe, quella della Pavone,, c\ie qrmai si mttova 
sulla scena con.grahde padronanza, aiutata com'e 
dalla sua splendida voce. . r '' .• ; , „, • ..' -.-• 

• . , . . ' ' ' • \'-\.~:.:'
;''.'.'''• •""-.'•"• ; vice : 

vedremo 
> • ' ' *'f~ i \ .•'' ' • ' . ' . i * , -

.. Realta di Lawrence , -
(secondo ore 21,15) ; 

La fama di Thomas Ed-
, ward Lawrence, cnormc ai 

suoj tempi, e rinvcrdita di 
recente, anche nel no?tro ., 
paese, grazie acl un film che • 

'•;' incontra. fra il pubblico ita- r. 
liano. ; straordinario succes-

. so. II « primo piano » odier-
, no ccrchcra di ricostruire -. 
' la ftgura • vera del leggen-
dario colonnello, urotagoni- ,'• 
sta della rivolta nraba contro 
Timpt'ro ottomann nogli an
ni della prima guerra mon-
diale. personaggio fra i. piu. 

• contraddittori e. per certi 
vers!, misteriosl della vita 

:, politica e militare inglese di 
! qucsto secolo. Anche la rnor-
' te. avvenuta per.iin Incidon-

te d» motocicletta il 13 mag-
gio 1935, contribul a proict-
tare 1'imniagino reali di Th. . 
E. Lawrence in una ntmo- . 
sfcra rnitica! Sar.a non pic
colo merito della trasnus.'Jo- ; 
nc di stascra. se essa riusoira 
nell'intcnto. di chiarire. per . 
quanto possibilt*. i diversi 
aspetti dclla coscieir/.a o del-

: l'csistenza di Lnwronce. i 
rapporti di lui col suo pae-

i se e col mondo musulmano. 
le condizioni rtoriche Hnl 
suo operare. . • • . • 

« La ragazza 
in biue-jeans »> 

Ecco una breve trama de 
La ragazza in blue-jeans, 

•'• l'episodio della rorie « Alfred 
Hitchcock presenta » che va 
in onda stasera alle ore 22.20 
sul secondo canalc • 

Siamo in Arizona, presso 
la frontiera del. Messico. I 

. Sanders, una famigiia di tu-
. risti inglcsi. composta da pa-
: dre, madre e figlia sedicen-

ne. fanno tappa in un risto-
rante prima-, di proscguire 
it viaggio. • Lauren, la ra
gazza. e stanca e decide dl 
precedere i genitori nella 

. macchina per schiacciare un 
pisolino; senonche prende; 
sbadatamente posto in una 
altra vettura e si svegliera 
molto piu tardi. nel Messico, 
dove, terrorizzata. sara testi-
mone di un omi'cidio. Gli in-
volontari rapitori della ra
gazza fanno parte infatti "dt 
una banda di gangsters , . 

RalW 

* • • • • • • • • • • 

radio 
V; NAZIONALE ^ 

'" Gioroale radio: ore 7, 8. 
13. . 18. 20. 23 — Ore 6.35: 

•-'- Corso di lingua tedesca: 8.20: ( 
' In nostra buonglorno; 10,30: . 

. La Radio per. le Scuole; 11: : 
Passeggiate nel tempo; 11,15: ' 

r. II concerto: 12: GH amicl del- -
1 le 12; 12.15: Arlecchino: , 

13.15: Carillon; 13.25-14: Mo-
: • tivi di moda; 14-14.55: Tra-

smissioni : regional!; •• Radio- ••: 
". cronaca' deH'Irtcontro' Italia-.: 
' Austria d i , calcio: (da ^To- : ; 
' rino); 16: Sorella Radio; 1 

16.30: Corriere derdisco: mu- : • 
' sica lirica; 17.25: Estrazioni '. 

; del liottbt 17,30: Concerto . 
sinfdnico. diretto da Lorin 

. J^aazeV; 19.10: II settimana- ' 
. le dell'industrfa; 19.30: Moti- ". 
" vi in giostra: 19.53: tina can- ' 

'. zone al giorno; 20.20: Ap- -
. plausi a._; 20.25: Canta il 

duo Bud-Travis; £0,35: Musi- . 
ca per archi; 21: L'Africana: 
opera in quattro atti di Eu- : 

genio Scribe, Music* di.Gia-
como Meyerbeer. 

SECONDO •;•. -
Gtornale radio:' ore 8,30, 

9.30. 10,30. 11.30. 13.30. 14^0. 
15.30, 16.30. 17.30 18.30. 19.30, 

- 20.30, 21^0. 22.30. — Ore 
7.38: Musicbe del mattino; 

-: 8,35: Canta Domenico Mo- : 
dugno: 8.50: Uno strumento ; 
al giorno; 9: Pentagramma 

j italiano; 9.15: Ritmo-Fanta
sia; 9.35: U D anno in 60 mi-

: nuti; 10,35: Le nuove can- . 
zoni italiane; 11: Buonumore -' 
in musica; 11.35: Chi fa da 
se .^ 11.40: II portacanziini; 
12: Radiotelefortuna lv64; ' 
12.05-12.20: Orcbcstre «Ula ri-
balta; 12^0-13: Trasmisisoni 

- regionali: 13: 11 signore del- ' 
le 13 presenta; 14: Paladini : 
di -Gran Premio*: 14.05: . 
Voci alia ribalta: 14.45: An-

' goto musicale; 18: Locanda 
."delle sette note; 15.15: Re- : 
• centissime In •-• microsolco: ~ 
. 15^5: Concerto in mmiatu- -

ra: 16: Rapsodia; 16,35: Ri-
. balta di successi; 16.50: Mu

sica da ballo; 17,35: Estra-
^ zioni del Lotto; 17,40: Musi

ca da ballo; 18,3V I vostri' 
preferiti: 19.50: La vita .e .: 
bella; 20,35- Anna Bolcna di ' 

, Gaetano Donizetti: 21.35: 
-. Due citti . due poche. due 

v stili; 22.10 Nun/Jo Rotondo 
• il suo eomple9so. 

••' Or* 18,30: Cifre alia ma-
. no; 18.40: Libri riccvutl; 19: '* 
•"•••• Zoltan Kodaly; 19.15: L a ' 

Rassegoa: Culture francese; ' 
.'" 19.30: Concerto dl oani se-
. ra,; Henry. PurceU .Ludwlg , 
'. van . Beethoven, IVihuslav 
. Marti nu-. 20.30: Riyista delle 

.- rivistr. 20,40: Claude Debus- ; 
' sy; 21: II Giornale del Terro: : 

2l.20v Piccota antoloaia poli
tica: 21 ."30; Concerto Inau- *• 
gurale; Alfredo Casella, Fer-.! 
ruccio BusonU Gotfredo Pe- ' 
trassi. ; , 

• • • • -* » • • • • * 

primo canale 
8,30 Telescuoia 

15,25 Ifalia-Ausfria Telecronaca • dell'incontro 

17,30 La TV dei ragazzi a> Finestra lull'univemo; 
b) Teletrls 

18,30 Corso , dl Istruzlnne popolare per 
adultl analfabeti 

19.00 Telegiornale della sera (1* edizlone) 
Estrazioni del Lotto 

19,20 Tempo libero trasmlesinne per 1 lavo* 
ratori , . 

19,50 Sette giorni al Parlamento 

20.15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizlone) 

21,05 II giocondo 
rivlsta di Scamiccl e Ta-
rabusi presentata da Rai-
mondo Vianello. Con Ab
be Lane e Xavier Cu-
gat e Sandra Mondalnl 

22,15 L'approdo settlmanale dl letters «d 
art l , •• r. - • • 

23.00 Rubrica rellgtoea 

23,15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
'21,05 Telegiornale 

- -t •# 

e sesnale orarlo 

21,15 Lawrence d'Arabia 
per la serle • Primo pia
no •: • Mlto e realt* •• A 
cura dl A. Barbato -

22,20 Hitchcock presenta •La ragaraa tn bltie-]eai 
raccnnlo sccn^ggiato 

23.10 Notte sport 

\ Abbe Lane cantera questa •-• sera alcune 
• canzoni nella trasmissione «H giocondo» 
i imperniata su Vianello (primo canale, ore 
; 2 i , 0 5 ) \ *•-••-.• : ;• 

.*?< 
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